Tuo figlio mostra i segni premonitori di una
debolezza delle capacità cognitive?
INIZIA
QUI

Classifica ogni affermazione. Rispetto ai bambini della stessa età
e sesso, questo comportamento si verifica ______ in mio/a figlio /a.

0) meno spesso OPPURE non è
pertinente all’età che ha
1) circa con la stessa frequenza

2) leggermente di più
3) molto di più
4) significativamente di più

Inserisci le tue
risposte nei cerchi:
es. 3

1. Distratto da altre attività ........................................................................
2. La lettura è lenta ...........................................................................................
3. Scarsa comprensione della lettura ......................................................................
4. Spesso chiede di ripetere le cose ................................................................................
5. Poco senso dell'orientamento o lettura delle mappe ...........................................................
6. Difficoltà a comprendere storie o battute ..................................................................................
7. Ha difficoltà a mantenere l'attenzione ..................................................
8. Discorso lento e deliberato ..........................................................................
9. Fa errori di ortografia nelle assegnazioni scritte ..................................................
10. Ha difficoltà a ricordare i numeri di telefono ...............................................................
11. I puzzle sono difficili o evitati .............................................................................................
12. Evita giochi come scacchi e pedine o scarso in questi giochi ...................................................
13. Ha difficoltà a organizzare le attività ...................................................
14. La scrittura dei compiti richiede molto tempo .............................................
15. Ha difficoltà a pronunciare parole sconosciute ..................................................
16. Deve guardare più volte mentre copia ......................................................................
17. Legge erroneamente parole simili .....................................................................................
18. Ci vuole un po’ di tempo per cogliere nuove cose .....................................................................
19. Ha difficoltà a fare due cose contemporaneamente ..........................
20. Richiede molto tempo per completare le attività ........................................
21. La lettura orale è lenta o discontinua ................................................................
22. Difficoltà nel seguire indicazioni verbali .....................................................................
23. Scarso nel disegno o non piace disegnare .......................................................................
24. Non gli piacciono i giochi di carte ..............................................................................................
25. È impulsivo .........................................................................................
26. Evita o ha difficoltà con i videogiochi .........................................................
27. Ha bisogno di parole ripetute quando si eseguono test di ortografia ....................
28. Ha difficoltà a ricordare storie e battute .....................................................................
29. Ha difficoltà con le parole dei problemi di matematica .......................................................
30. Ha problemi a vedere il quadro generale .................................................................................
TOTALE PER OGNI COLONNA
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Rispondi a queste 30
domande per tuo
figlio/tua figlia e ottieni
preziose informazioni
sui suoi punti di forza
e di debolezza cognitivi!

NOTA PER I GENITORI:
Questa è un’indagine
puramente osservativa.
L'unico modo per conoscere
fino a che punto le capacità
cognitive deboli creano
impedimenti in vostro figlio/figlia
è quello di testare le sue abilità
in modo professionale.
Per pianificare una
valutazione completa delle
abilità cognitive
chiama il 347.713.354.9

Interpretazione punteggi:
totale di ogni colonna in fondo.
Questi rappresentano un
punteggio indicatore per sei aree
cognitive essenziali:
Attenzione (AT),
Velocità di Elaborazione (VE),
Elaborazione Uditiva (EU),
Memoria (ME),
Elaborazione Visiva (EV)
e Logica e Ragionamento (LR)

Un punteggio di:
6 o meno suggerisce
un intervallo normale in queste
abilità
----------------------------------------7–9 suggerisce una possibile
debolezza in queste abilità
----------------------------------------10 o 11 suggeriscono
una probabile debolezza
----------------------------------------12 o superiore
suggerisce una debolezza
significativa

